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Carpi, 10 marzo 2014 
 
 
 
 
Oggetto: iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per  l’anno scolastico 2014-2015 
 
Gentile Famiglia, 
desideriamo informarla fino al 19 aprile 2014  si raccoglieranno le domande per l’ammissione ai nidi 
d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2014-2015. Potrà essere presentata domanda per i bambini 
residenti nati negli anni 2012 e 2013 e per i nati o nascituri del periodo 1 gennaio/31 agosto 2014. 
. 
I bambini che già frequentano il nido d’infanzia so no automaticamente iscritti anche per il  
prossimo anno scolastico. Non occorre pertanto ripr esentare domanda di iscrizione.  
 
La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, compilata utilizzando il modulo allegato, dovrà 
essere presentata entro il 19 aprile p.v. al Settore Istruzione, nei seguenti giorni e orari: 
 
Ufficio scuola a Novi di Modena, presso il Nido d’infanzia, via Buonarroti, 44 –  martedì e venerdì, 
dalle 9 alle 12,30; giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17; 
 
Delegazione di Rovereto s/S , presso il Centro Servizi Polivalente, via Curiel - martedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 18 e mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13. 
 
 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  – Il modulo di domanda, disponibile presso le sedi su indicate e 
nel sito dell’Unione delle Terre d’Argine http://www.terredargine.it o in quello del Comune di Novi 
http://www.comune.novi.mo.it, è una autodichiarazione. Per questo è necessario che venga firmato da 
uno dei genitori davanti all’incaricato/a dell’Ufficio. E’ possibile però  spedire la domanda o farla 
consegnare da altri; in questo caso deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di chi ha 
firmato il modulo di domanda. E’ interesse della famiglia compilare la domanda co n tutti i dati 
richiesti per avere l’assegnazione completa e corre tta del punteggio. Per chiarimenti e assistenza 
alla compilazione ci si può rivolgere all’ufficio Scuola di Novi: 059/6789130. 
Su quanto dichiarato saranno effettuati controlli ai sensi del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni non 
veritiere il punteggio sarà rettificato con una penalizzazione e potrà inoltre essere revocata 
l’assegnazione del posto. 
 
 
PROCEDURE DI AMMISSIONE – Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un 
punteggio sulla base di criteri, approvati con delibera della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 69 
del 22/12/2010, che tengono conto della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e 
dell’affidabilità ai nonni.  
Verranno quindi predisposte le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate presso la sede 
dell’Ufficio territoriale di Novi del Settore Istruzione e della delegazione municipale di Rovereto dal 2 al 
10 maggio . Nello stesso periodo potranno essere presentati, per iscritto, eventuali ricorsi, motivati e 
corredati di idonea documentazione, per la richiesta di variazione del punteggio assegnato.  
 
 
 
 
 
 



SCELTA DEL NIDO D’INFANZIA  - I genitori possono esprimere la propria preferenza, in ordine di 
priorità, tra i due nidi comunali presenti nel territorio di Novi: 
 
Nido Enrico Mattei  a Novi, via Buonarroti, 37 – cell.3355866765 – organizzato in due sezioni; 
Nido Girotondo a Rovereto s/S, via IV Novembre, 52/O – tel. 059 673235 – organizzato in due sezioni.  
 
Entrambi i nidi sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato 
dalle 7,30. 
Sarà possibile richiedere una frequenza part-time mattutina con tariffa adeguata. Tali richieste saranno 
accolte fino ad un massimo di: 
- n. 6 posti al Nido Mattei di Novi 
- n. 5 posti al Nido Girotondo di Rovereto 
 
I nidi comunali, insieme alle famiglie già iscritte , vi invitano per presentarsi e per giocare con i 
vostri bambini nei laboratori e centri d’interesse preparati per loro: 
- al Nido Girotondo di Rovereto, sabato 5 aprile da lle 10.00 alle 12.00 
- al Nido Mattei di Novi, sabato 12 aprile dalle 16 .00 alle 18.00   
Potrete partecipare ad entrambe le giornate. 
 
 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI  – Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 31 maggio 2014  e 
i posti saranno assegnati entro il mese di giugno 2014, in base alle fasce d’età che vengono accolte in 
ciascuna delle due sezioni di ogni nido d’infanzia. I bambini nati dal 1° giugno al 31 agosto 2014 
saranno inseriti in graduatoria dal 2 gennaio 2015 . 
Le eventuali domande non accolte formeranno una lista d’attesa, dalla quale si attingerà per la 
copertura dei posti che si renderanno eventualmente disponibili in caso di rinunce o dimissioni di 
bambini già ammessi. Anche in tal caso si terrà conto delle fasce d’età in cui sono organizzate le 
sezioni.  
 
 
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE  – Le graduatorie saranno aggiornate con l’inserimento di 
nuove domande il 1° ottobre 2014 e il 2 gennaio 2015. E’ inoltre possibile, sempre in sede di 
aggiornamento delle graduatorie, presentare nuovi documenti che certifichino mutamenti nella 
situazione familiare e/o lavorativa dei genitori, al fine di modificare il punteggio assegnato nella 
graduatoria precedente. 
 
Con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 
Dr. Francesco Scaringella 

 
 


